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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE
ALL’EVENTO FIERISTICO “IL SALONE DI ORIGINE”
27/29 marzo 2015 – Montichiari (BS)
________________________________________________
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE al “SALONE DI ORIGINE” a Montichiari (BS) dal 27 al
29 marzo 2015, rivolta alle aziende agroalimentari del territorio del GAL BATIR e per le aziende
agroalimentari già aderenti al progetto del marchio d’area “Tyrrenico”.
INVITO
Il GAL BATIR, nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del territorio e delle produzioni identitarie con
particolare riferimento ai prodotti inseriti nel progetto di marchio d’area “TYRRENICO”, partecipa all’evento
fieristico “IL SALONE DI ORIGINE” nell’ambito della manifestazione “LA FIERA DI VITA IN CAMPAGNA” che
si terrà dal 27 al 29 marzo 2015 al Centro Fiera del Garda di Montichiari (Brescia). Un evento fieristico che
attira circa 50.000 visitatori ogni anno provenienti dal nord e dal nordest della penisola e presso il quale
espongono e vendono aziende provenienti da tutta l’Italia. Il GAL BATIR per l’occasione, prevede anche la
realizzazione di eventi promozionali in loco, finalizzati alla migliore conoscenza del paniere dei prodotti a
marchio “TYRRENICO” e delle aziende presenti in fiera.
Le aziende agroalimentari beneficiarie sono quelle site nei comuni di:
AREA PSL: Bagnara Calabria, Cosoleto, Delianuova, Melicuccà, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, S.
Cristina d’Aspromonte, S. Eufemia d’Aspromonte, S. Procopio, Scido, Scilla, Seminara, Sinopoli, Varapodio.
AREA DELLA PIANA DI GIOIA TAURO-ROSARNO: Terranova S.M., Taurianova, Cittanova, Gioia Tauro,
Rizziconi, San Ferdinando, Rosarno, Candidoni, Laureana di Borrello, Serrata, San Pietro di Caridà, Galatro,
Giffone, Feroleto della Chiesa, Anoia, Melicucco, Polistena, Cinquefrondi, San Giorgio Morgeto.

AREA DELLO STRETTO: Reggio Calabria, Sant’Alessio in Aspromonte, Laganadi, San Roberto, Fiumara,
Calanna, Santo Stefano in Aspromonte, Campo Calabro e Villa San Giovanni)
Le aziende che intendono partecipare alla fiera “IL SALONE DI ORIGINE” devono compilare la apposita
richiesta-manifestazione di interesse ed inviarla via fax (0965/897939) o via mail (info@batir.it) entro e
non oltre GIOVEDI 5 febbraio 2015. La partecipazione è gratuita. L’azienda dovrà provvedere a spese
proprie al trasporto/spedizione dei prodotti ed al presidio del proprio stand durante TUTTI I GIORNI DELLA
FIERA. Avranno priorità di selezione la aziende che già hanno aderito al marchio d’area “TYRRENICO” e
verrà tenuto conto dell’arrivo cronologico delle richieste di partecipazione, fino a copertura dei posti
disponibili. Inoltre la selezione delle aziende avverrà sia considerando gli spazi disponibili sia considerando
la necessità di garantire la presenza delle diverse categorie di prodotto. Le aziende verranno selezionate
insindacabilmente dal GAL BATIR secondo le necessità e le modalità summenzionate. Le aziende che
intendono partecipare contemporaneamente e contestualmente anche presso altri eventuali stand
collettivi o di altri enti provinciali o regionali calabresi presenti a “IL SALONE DI ORIGINE”, non potranno
essere ammesse oppure dovranno scegliere comunicandolo al GAL BATIR. Vi sarà comunque concertazione
tra gli enti partecipanti, al fine di garantire la massima partecipazione. Si prevede specifica riunione
operativa con le aziende che verranno selezionate dal GAL BATIR.

f.to il presidente del GAL BATIR
Antonio Alvaro
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RICHIESTA-MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
a partecipare con il GAL BATIR all’evento fieristico
IL SALONE DI ORIGINE (27/29 marzo 2015 – Montichiari –Brescia)
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a ___________________________
Il _______________________, in qualità di rappresentante legale/titolare della ditta denominata
_______________________________________________________________, con sede legale in via
____________________________________ nel comune di ______________________________ e sede
operativa (se diversa da quella legale) sita in via ___________________________________ nel comune di
_________________________________
________________________________

con

P.

IVA

e-mail

__________________________,

sito

web

_____________________________________,

Telefono_______________________,Fax____________________cell.__________________________

CHIEDE
Al GAL BATIR, di poter partecipare a Il Salone di Origine nell’ambito della fiera LA VITA IN CAMPAGNA

che si terrà al Centro Fiera del Garda di Montichiari (BS) dal 27 al 29 marzo 2015 e di voler
esporre/commercializzare i seguenti prodotti agroalimentari (prodotti trasformati) ritenuti identitari e
caratteristici:
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________
4. ____________________________________

DICHIARA
-

che rispetto al progetto di marchio d’area “Tyrrenico”, con la propria azienda (barrare con
una X)
____: ha già aderito, avendo inviato l’apposita documentazione al GAL BATIR
____: non ha aderito e si impegna ad aderire secondo le modalità previste.

DICHIARA
-

di essere a conoscenza ed accettare i criteri di selezione per l’ammissione dei partecipanti
all’evento fieristico;

-

di impegnarsi, qualora ammesso, a partecipare alle fasi di allestimento dello stand previsto
dal giorno prima l’inizio della fiera e di essere presente durante lo svolgimento dell’evento
fieristico;

-

di impegnarsi, qualora ammesso, a partecipare fattivamente alle iniziative di
valorizzazione/promozione che si terranno in fiera;

-

di essere a conoscenza della normativa e di quanto necessario rispetto allo svolgimento
della vendita diretta in fiera, per la quale ci si assume la specifica responsabilità;

-

di impegnarsi a partecipare alle riunioni organizzative indette dal GAL.

-

di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 D. Lgs. 196\2003 e di prestare il consenso al
trattamento dei dati personali propri e del soggetto rappresentato per le finalità indicate
nell’informativa stessa sopra riportata.

-

di ALLEGARE ALLA PRESENTE copia di DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO

Luogo e data

_________________

-

In fede

(Timbro e firma leggibile)

la presente richiesta deve essere inviata entro e non oltre venerdì 6 febbraio 2015 via mail o
via fax con allegato documento di identità valido.

